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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
DIREZIONE GENERALE

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di ogni ordine e grado
Ai docenti classi di concorso A28 e A60 inseriti negli elenchi regionali
Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Giovanni Palatucci di Montella (AV)

Oggetto : “Piano di ricerca e formazione per una didattica innovativa in ambito scientifico-tecnologico
nella scuola secondaria di primo grado” – D.M. N. 851/2017 art..35
SEMINARIO INTERREGIONALE – NAPOLI 5 FEBBRAIO 2018 – HOTEL RAMADA

In riferimento al Piano di ricerca e formazione per una didattica innovativa, di cui al D.M.
n.851/2017, art. 35, si comunicano ai docenti interessati, inseriti negli elenchi allegati alla nota
USR prot. 1443 del 18.01.2018, le modalità di partecipazione al Seminario interregionale indicato
in oggetto:
1. la richiesta di partecipazione al corso dovrà essere fatta inviando il modulo d’iscrizione (Allegato 1)
all’indirizzo avic86800c@istruzione.it entro il 2 febbraio 2018;
2. il seminario sarà trasmesso in diretta streaming per i docenti che non potranno parteciparvi. In questo caso
sarà necessario iscriversi alla diretta streaming compilando e inoltrando la scheda predisposta (Allegato 2)
all’indirizzo avic86800c@istruzione.it. sempre entro il 2 febbraio 2018.
Il seminario, riservato ai docenti delle classi di concorso A28 e A60, inseriti nei citati elenchi, si svolgerà
dalle ore 15:00 alle ore 18:00. Per i partecipanti che arriveranno in sede in anticipo rispetto all’orario
d’inizio del seminario, sarà servito un light lunch a buffet dalle ore 13:00 alle ore 14:00.

Il programma dell’evento è il seguente:

Si allegano:
Allegato 1)
Allegato 2)
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Al Dirigente Scolastico
I.C. “G. Palatucci” Montella –Av
SCUOLA POLO REGIONALE “Piano Scienze”
Avic86800c@istruzione.it

Allegato 1

Modulo d’iscrizione Seminario Piano Scienze Hotel Ramada di Napoli – 5 febbraio 2018
_l_ sottoscritt_ ______________________________________ nat_ a _____________________________
Il_________________________________ docente presso l’Istituto _______________________________
Ambito disciplinare __________________tel.__________________________ e e-mail ________________
______________________________.
Chiede
Di essere iscritt_ al Seminario Piano Scienze che si terrà a Napoli il giorno 5 febbraio 2018 dalle ore 15,00
alle ore 18,00.

Data __________________________
Firma
_________________________________

Al Dirigente Scolastico
I.C. “G. Palatucci” Montella –Av
SCUOLA POLO REGIONALE “Piano Scienze”
Avic86800c@istruzione.it

Allegato 2

Modulo d’iscrizione Seminario Piano Scienze Hotel Ramada – 5 febbraio 2018 – diretta streaming
_l_ sottoscritt_ ______________________________________ nat_ a ___________________________
Il ____________________ docente presso l’Istituto ____________________________________________
Ambito disciplinare__________________________________ tel. ____________________________ e-mail
______________________________________________.
Chiede
Di essere abilitat_ alla diretta streaming del Seminario Piano Scienze (A28/A26) che si terrà a Napoli il
giorno 5 febbraio 2018 dalle ore 15,00 ore 18,00.

Data __________________________
Firma
_________________________________

